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Carissimi,  

per volere di Papa Francesco, la Chiesa Universale sta vivendo un 

evento di grandissima importanza, il “Sinodo”. Esso è stato aperto 

ufficialmente domenica 10 ottobre 2021, in Vaticano e culminerà 

nell’ottobre 2023. 

La nostra Santa Chiesa messinese ha iniziato il cammino Sinodale e il 

nostro Padre Pastore Mons. Giovanni Accolla ha segnato la fase che 

coinvolge i fedeli delle parrocchie, proponendo un questionario e noi 

stiamo rispondendo. 

All’occasione, ho creduto opportuno avvicinarmi a voi e proporre alla 

mia e alla vostra attenzione quanto è stato fatto per questo cammino 

sinodale. 

 

1. La spiegazione del “LOGO”: Sinodo e Chiesa sono sinonimi, perché 

la Chiesa non è altro che il “Camminare insieme del popolo di Dio” 

(laici, ministri di fatto, ministri consacrati, vescovi...). 

Questo dipinto è molto eloquente nell’indicare ai fedeli cristiani il 

camminare in comunione per gustare “la bellezza e la gioia di 

camminare insieme in comunione”; 

 

2. Sintesi degli incontri parrocchiali; 

 

3. Infine, mentre ci prepariamo alla Pasqua 2022, vi invito a meditare 

e pregare i seguenti brani Biblici: 

 

- Mt 28, 17-19: missione dei discepoli; 

- Lc 24, 13-35: discepoli di Emmaus “Si avvicinò e camminava 

con loro; 

- Gv 4, 5-29: Gesù si incontra con la samaritana. 

 

Buon cammino a tutti in comunione! 
 

Don Antonio Cortina 
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 La parola “Sinodo” deriva dal termine greco “Synodos”, composta da 

“sun” (con) “odos” (strada), quindi “strada che si fa con”. 

  

 Il Sinodo è un’esperienza ecclesiale e spirituale dalla quale il Santo 

Padre, al numero 32 del documento preparatorio, dice:  

 

<<… Lo scopo… è ispirare le persone a seguire la Chiesa che siamo 

chiamati ad essere, a far fiorire le speranze, a stimolare la fiducia, a 

fasciare le ferite, a tessere relazioni nuove e più profonde, a imparare 

gli uni dagli altri, a costruire ponti, a illuminare le menti, a riscaldare 

i cuori e a rinvigorire le nostre mani per la missione comune>>. 

  

 Da questo messaggio si deduce che il Papa punta al rinnovamento del 

modo di essere Chiesa. 

 

 Egli desidera non una Chiesa clericale, ma una Chiesa in uscita e 

missionaria, per un incontro con Dio e con i fratelli e le sorelle della fede. 
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 La parrocchia San Biagio e Santa Maria delle Grazie in attesa di 

indicazioni, suggerimenti e proposte diocesane, ha vissuto un’esperienza 

spirituale nel pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Tindari fatto il 

02 ottobre 2021. Apparentemente disturbato dalla pioggia ma, 

ugualmente partecipato. Dapprima sotto lo sguardo materno della 

Madonna abbiamo recitato e meditato il Santo Rosario. 

 

 Prima della Celebrazione Eucaristica abbiamo ascoltato con 

attenzione la riflessione del diacono Tonino Maiorana sui discepoli di 

Emmaus, allo scopo di imparare ad ascoltare Gesù, che ancora oggi parla a 

noi per camminare insieme a Lui nel nostro quotidiano; infine, abbiamo 

preso parte alla Celebrazione Eucaristica nella quale abbiamo invocato la 

protezione della Madre di Dio per l’anno pastorale 2021/2022, al centro 

del quale, il  parroco don Antonio Cortina ha messo a fuoco: la Parola di 

Dio, la Celebrazione Eucaristica, culmine e fonte della vita dei cristiani e la 

parrocchia. Per riflettere sulla parrocchia, come luogo in cui si spezza il 

pane della Parola di Dio e dell’Eucarestia e dove si fa comunione e ci si 

riconosce bella famiglia delle famiglie cristiane. 

 

 Infine, prima ancora dell’apertura diocesana dell’evento sinodale, 

supportato dal Consiglio Pastorale Parrocchiale (vedi verbale n° 58 del 13 

ottobre 2021) è stato organizzato un momento di evangelizzazione e 

presentare il “LOGO” del Sinodo a quanti partecipano attivamente alla vita 

parrocchiale. 

 

 In particolare nei messaggi, fatti pervenire, è stata focalizzata sulla 

Sacra Scrittura, che ci fa conoscere la missione della chiesa (Mt. 28, 16-20) 

e che ci propone un assai interessante viaggio nei discepoli di Emmaus (Lc. 

24, 13-35) e sulla parrocchia come “Fontana del Villaggio”, in base ad una 

felice immagine che ci ha offerto San Giovanni XXIII, alla quale possiamo 

dissetarci (Vedi anche l’incontro di Gesù con la Samaritana in Gv. 4, 5-42).  
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 Conseguentemente anche la nostra Santa Chiesa di Messina-Lipari-

Santa Lucia del Mela si è messa in cammino sinodale, che è iniziato con 

l’apertura di domenica 17 ottobre 2021 nella Cattedrale diocesana con una 

intensa liturgia della Parola presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. 

Giovanni Accolla, con un successivo intervento del Vescovo Ausiliare Mons. 

Cesare Di Pietro e infine con riflessione di vari fedeli. 
 

Il logo ufficiale del cammino sinodale 

 
  

 Un grande albero maestoso, pieno di saggezza e di luce, 

raggiunge il cielo. Segno di profonda vitalità e speranza, esprime la 
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croce di Cristo. Porta l'Eucaristia, che brilla come il sole. I rami 

orizzontali aperti come mani o ali suggeriscono, allo stesso tempo, lo 

Spirito Santo. 

 Il popolo di Dio non è statico: è in movimento, in riferimento 

diretto all'etimologia della parola sinodo, che significa "camminare 

insieme". Le persone sono unite dalla stessa dinamica comune che 

questo Albero della Vita respira in loro, da cui iniziano il loro 

cammino. 

 Queste 15 sagome riassumono tutta la nostra umanità nella sua 

diversità di situazioni di vita, di generazioni e origini. Questo aspetto 

è rafforzato dalla molteplicità dei colori brillanti che sono essi stessi 

segni di gioia. Non c'è gerarchia tra queste persone che sono tutte 

sullo stesso piano: giovani, vecchi, uomini, donne, adolescenti, 

bambini, laici, religiosi, genitori, coppie, single; il vescovo e la suora 

non sono davanti a loro, ma tra di loro. Molto naturalmente, i bambini 

e poi gli adolescenti aprono loro il cammino, in riferimento a queste 

parole di Gesù nel Vangelo: " Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 

e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e 

le hai rivelate ai piccoli”. (Mt 11,25) 

 La linea di base orizzontale: "Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione” corre da sinistra a destra 

nella direzione di questa marcia, sottolineandola e rafforzandola, per 

finire con il titolo "Sinodo 2021 - 2023": il punto più alto che sintetizza 

il tutto. 
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L’autrice Isabelle de Senilhes 

Francese, vivo a Parigi e sono un grafico freelance 
e addetto alla comunicazione. Ho anche esperienza 
come giornalista. Ho studiato all'École des Arts 
Décoratifs di Orléans e all'École Estienne di Parigi. 

La mia attività professionale è iniziata nel 1997 con i frati domenicani, 
durante la Giornata Mondiale della Gioventù a Parigi. La mia carriera 
fino ad oggi è stata segnata da molti bellissimi incontri negli ambienti 
cristiani e umanitari: case editrici, gruppi di stampa, diocesi, ordini 
religiosi, associazioni... Si estende anche alla più ampia rete laica di 
aziende, servizi e agenzie di comunicazione e di eventi, think-tank... 
Mi piace la letteratura, la fotografia, la danza, l'interior design. 
Partecipo a progetti di restauro dell'arte e del patrimonio. Mi piace 
fare escursioni a piedi e a cavallo nella natura e viaggiare. La cucina 
e l'enologia sono per me un'arte di vivere. Sono coinvolta in attività 
di volontariato per la tutela dell'ambiente. Sono un membro della 
CVX - Comunità di Vita Cristiana - e accompagno una comunità 
locale. 
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 Avvenuta l’apertura della fase diocesana del sinodo, è seguita 

l’inaugurazione della fase parrocchiale dell’evento sinodale sabato 27 

novembre 2021 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie in Vigliatore, con una 

celebrazione eucaristica, durante la quale è stata recitata dai fedeli 

convenuti, la preghiera per il sinodo e alla fine della quale ne ho spiegato il 

logo. 

 

 Stessa spiegazione è stata fatta al termine di tutte le celebrazioni 

eucaristiche avutesi domenica 28 novembre 2021. 

 

 Alla stessa maniera è stato inaugurato il sinodo nella parrocchia Santa 

Maria delle Grazie in Terme. 

 Il sinodo è stato altresì illustrato nei vari incontri di formazione con i 

miei più stretti collaboratori parrocchiali. 

 

 Infine a voi fedeli è stato dato un messaggio da parte di noi sacerdoti 

e diaconi sul sinodo, con il quale abbiamo voluto sollecitarvi a vivere questo 

evento molto importante per tutta la Chiesa ed in seguito un questionario 

per la fase parrocchiale, cui rispondere in maniera anonima. 

 

 Tutti i questionari raccolti serviranno alla realizzazione di un 

documento riassuntivo parrocchiale. 

Ogni documento riassuntivo parrocchiale di ciascuna parrocchia del nostro 

vicariato contribuirà alla formazione di un documento riassuntivo vicariale. 

 

 Ogni documento riassuntivo di ciascun vicariato dell’arcidiocesi sarà 

utilizzato per la realizzazione di un documento sintetico, che verrà 

consegnato al nostro arcivescovo. 

 

 Il prelato così potrà visionare le fondamentali istanze dei fedeli ed 

intervenire di conseguenza per il bene di tutti, laici e consacrati alla sequela 
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di Cristo, nostro bel Pastore, col fine di raggiungere insieme più 

agevolmente i verdi pascoli della vita eterna.  
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	Il logo ufficiale del cammino sinodale

